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AVEVA IMMORTALATO UN UOMO CHE SCARICAVA RIFIUTI
La telecamera non autorizzata diventa un caso
Interrogazione del Pd sulla foto
scattata in piazza Castellana
Il fotogramma era stato rilanciato su Facebook dalla capogruppo
5 Stelle Teoldi, che non avevo però chiarito chi fosse l’au to re.
L’ipotesi più probabile è che la telecamera sia stata montata
sul palo senza nulla osta. Mascia: «Il sindaco faccia chiarezza
e segnali l’accaduto alla Procura e al Garante della privacy»

Striscione posizionato dal Comune davanti all’area di via Vittorio Emanuele II dove i lavori sono fermi da anni

«Cartoline» per coprire lo scempio del cantiere
Una serie di immagini che ricordano le bellezze della città in un luogo che di bello non ha nulla. Il sindaco: «Nessuna notizia su una ripresa dei lavori»

VIMERCATE (tlo) La fotografia
che immortala un uomo men-
tre abbandona rifiuti, comparsa
un paio di settimane fa in piaz-
za Castellana, diventa un nuovo
caso politico. Se c’è un foto,
infatti, ci deve essere stata an-
che una macchina fotografica.
Ma chi l’ha piazzata? E, so-
prattutto, con quali autorizza-
zioni?

Questo è quanto chiede in
sostanza un’interrogazione fir-
mata dal capogruppo del Par-
tito democratico, Marias ole
Mas cia, che verrà presentata
durante il Consiglio comunale
di domani, mercoledì.

Una vicenda che il nostro
Giornale aveva raccontato il 12

febbraio. Nell’annunciare l’in -
stallazione, all’angolo tra piaz-
za Castellana e via Madonnina,
del primo di una serie di car-
telli di «divieto di abbandono
rifiuti», decisa dall’A mmini-
strazione comunale per pro-
vare ad arginare un malcostu-
me dilagante soprattutto nel
centro cittadino, la capogrup-
po in Consiglio del Movimento
5 Stelle, Patrizia Teoldi, aveva
anche riferito di una foto com-
parsa sotto il cartello poche ore
la sua installazione. Fotografia
che ritraeva un uomo intento
ad abbandonare alcuni sac-
chetti di spazzatura proprio in
quel punto. Nessuna precisa-
zione, nel post di Teoldi, su chi

e quando avesse scattato quel-
la foto. E soprattutto con quali
autor izzazioni.

Da ciò l’interrogazione del
Pd. «Da un post della con-
sigliera Patrizia Teoldi pubbli-
cato sulla sua pagina Facebook
si è appreso che qualcuno
avrebbe ritratto un cittadino
n e l l’atto di buttare un rifiuto in
luogo non idoneo e che la re-
lativa foto sarebbe stata affissa
sul cartello di divieto di ab-
bandono di rifiuti recentemen-
te installato dall’Amministra -
zione comunale in piazza Ca-
stellana - si legge - Che il post
della consigliera Teoldi a pro-
pria volta conteneva e diffon-
deva l’immagine del cartello e

della predetta fotografia ivi af-
fissa; che detta fotografia, ri-
traente dall’alto l’i m mag i n e
del cittadino nell’atto di gettare
il rifiuto non può essere stata
scattata nell’immediatezza del

fatto, non essendovi di fronte
luoghi o abitazioni in cui sia
possibile appostarsi, apparen-
do invece più plausibile e ve-
ritiero che la stessa sia, piut-
tosto, il fotogramma di una te-

lecamera affissa sui pali adia-
centi al luogo».

Mascia ricorda poi che la
notizia era stata diffusa dal no-
stro Giornale e che, prosegue:
«a seguito di accesso agli atti
effettuato del sottoscritto Ca-
pogruppo, la Polizia Locale ha
confermato di non aver adot-
tato alcuna determina o prov-
ve d i m e nt o  au t o r i z z at i vo
d el l’apposizione di qualsivo-
glia telecamera in piazza Ca-
stellana, ragion per cui deve
necessariamente ritenersi che
la stessa sia stata illecitamente
apposta; che, peraltro, anche
volendo ritenersi che la tele-
camera sia stata legittimamen-
te affissa da privati, ai sensi
della Direttiva 2016/680 del
Parlamento Europeo, la Polizia
Locale è l’unico soggetto ti-
tolato ad accedervi».

Insomma, una vicenda poco
chiara che induce la capogrup-
po Pd, in chiusura di inter-
rogazione, a chiedere al sin-
daco Francesco Sartini «se sia
a conoscenza dei fatti descritti
e se abbia effettuato gli op-
portuni accertamenti per ve-
rificare l’accaduto; se abbia già
provveduto o intenda provve-
dere, come è d’obbligo, a se-
gnalare il fatto alle competenti
Autorità (Procura della Repub-
blica e Garante della Privacy) e
quali misure intenda adottare a
tutela dei diritti dei cittadini e
della legalità».

Lorenzo Teruzzi

Il cartello con la foto incriminata

VIMERCATE (tlo) Cantiere ab-
bandonato, cartoline per co-
prire lo scempio. E’ compars o
nella mattina di mercoledì
scorso un lungo striscione nel
centro di Vimercate per co-
prire la desolante vista del
cantiere privato di via Vittorio
Emanuele II, alle spalle del
Municipio, i cui lavori sono
ormai fermi da anni.

Nonostante un recente
cambio di proprietà, i lavori
per la realizzazione di una
struttura privata (abitazioni e
negozi), con annessi parcheg-
gi interrati comunali, non so-
no ancora ripresi. Così il Co-
mune ha deciso di correre ai
ripari commissionando, attra-
verso l’Ufficio cultura, un lun-
go striscione (di una trentina
di metri) che copre la vista del
cantiere e al contempo mo-
stra le bellezze di Vimercate.

Come detto, si tratta di una
serie di immagini, a mo’ di

cartoline, che mostra-
no i monumenti, i luo-
ghi pubblici e anche le
opere d’arte conserva-
te in città. E non man-
ca anche un’ag enda
dei principali appun-
tamenti dell’a n n o.

Un intervento che
raggiunge lo scopo di
coprire quel che è me-
glio non vedere, ma
che non risolve la que-
stione del cantiere. Per
altro alcuni residenti e
commercianti della via
avevano anche propo-
sto al Comune un ul-
teriore intervento per
allargare il calibro del-
la strada, ristretto pro-
prio a causa del can-
tiere. Da ricordare il recente
incidente con un camion che
si era letteralmente portato
via un balcone. In sostanza
era stato proposto di spostare

gli attuali new jersey più
a l l’interno; al momento si tro-
vano sulla sede stradale e
quindi su suolo comunale.
Proposta che però è caduta

nel nulla.
Dal canto suo il sindaco

Francesco Sartini ha confer-
mato che ad oggi non ci sono
notizie su una possibile ri-

presa del cantiere. Un’op e-
razione fallimentare che
l’Amministrazione 5 Stelle ha
ereditato dalla precedente di
c e nt ro si n i st ra

Lo striscione
posizionato a
copertura del
cantiere privato
a b b a n d o n a to
lungo via Vitto-
rio Emanuele II

PRIMARIE
Popolo Pd
al voto per
il leader
VIMERCATE (tlo) Anche i
circolo Pd del Vimercatese
si mobilitano per le ele-
zioni primarie per la scelta
del segretario nazionale
fissate per domenica pros-
sima, 3 marzo. In corsa
sono rimasti Nicola Zin-
ga re tt i , Maurizio Martina
e Roberto Giachetti.

Quattro i seggi allestiti
in particolare a Vimer-
cate: Villa Gussi, via Maz-
zini 41, per le sezioni
elettorali dalla 1 alla 17,
dalle 8 alle 20; Al Basell,
via Scotti 26, Oreno, se-
zioni 18-21 dalle 9 alle 20;
Villa Volontieri, via Ve-
lasca 22, a Velasca, se-
zioni 22 e 23, dalle 9 alle
12.30 e dalle 15 alle 18;
sala biblioteca civica, via
Diaz 23, Ruginello, per le
sezioni 24 e 25, dalle 8
alle 14.

Via Bergamo, 19 | Bellusco info 331.5287011
@amarcordmodernariatovintagePortaci il tuo USATO da valutare!

PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO 

VINILI A 10 € CAD.

• Ampia gamma di modelli
• Progettati su misura
• Adattabili a tutti i tipi di scale
• Servizio gratuito
di consulenza sul posto

Montascale e Piattaforme elevatrici

• Rapidità e puntualità
nelle consegne

• Assistenza post vendita
• Pagamenti personalizzati
• Garanzia fino a 5 anni

• Contributo statale (Lg. 13/89)

• Detrazione del 50%
Valida per ristrutturazioni abitative e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche
FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

www.eleliftmontascale.it
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